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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Decreto n.)8JO/20\8 

Data. 07/05/2018 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.; 
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, applicabile in quanto compatibile; 
Richiamato il D.R. n. 119 del 26.04.2012 di costituzione del Dipartimento di Giurispmdenza a 

decorrere dall'1.5.2012; 
Richiamato il D.D.Generale n. 348 del 22.02.2013 e i successivi decreti del Dirigente dell'Area 

personale di assegnazIOne del personale tecnico-amministrativo al suddetto 
Dipartin1ento; 

Richiamato il decreto del cfu-igente dell'area personale n. 1461 8 del 25 marzo 2015, inerente al 
conferimento al dotto Gianluca Merialdo dell'incarico di responsabilità di responsabile 
amministrativo ad illt",,,, (segretario amministrativo) del dipartimento a decorrere dal 25 
marzo 2015; 

Collsiderata la necessità di procedere all'indizione delle elezioni, ordinaria ed eventuale suppletiva, 
della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento 
per il triennio accademico 2018/2021, come previsto dall'art. 38 dello Statuto; 

Considerato che, in relazione alla consistenza numerica del personale tecnico-amministrativo fissata 
alla data del presente provvedimento (18 unità), devono essere eletti, ai sensi dell'art. 38, 
commi l , 2, 3 e 4, dello Statuto, n. 4 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento, pari 
al 20% del suddetto personale in servizio presso la struttura, approssin1ato all 'intero 
supenore. 

Ritenuto di fissare l'elezione ordinaria per il giorno 24.05.2018 e la prima elezione suppletiva per 
il giorno 30.05.2018; 

Acquisite le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra il personale tecnico-amministrativo 
assegnato al dipartimento 

DECRETA 
Art. 1 - Indizione 
E' indetta per il giorno 24.05.2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l'elezione ordinaria di n. 4 
rappresentanti del personale tecnico-amministra tivo nel Consiglio del Dipartimento di Giurispmdenza, 
per la guale non è prevista la presentazione di formali candidature; gli eletti rimarranno in carica per tre 
anni accademici a decorrere dall'1.11.2018 fino al 31.10.2021 e comunque fino alla decorrenza della 
nomina degli eletti nelle successive votazioni per il nuovo ttiennio accademico. 
Al fine del rispetto del limite dei due mandati consecutivi non si computa lo scorcio di mandato fino al 
31.1 0.2012. 

Art. 2 - Ubicazione del seggio elettorale 
Il seggio elettorale è ubicato come di seguito indicato: 
Aula della Meridiana, via Balbi 5,16126 Genova 

Art. 3 - Composizione del seggio elettorale 
Il seggio elettorale, è costituito come di seguito indicato: 
Dott. Filippo Pessino 
Sig.ra Angela Bevere 

Presidente 
Vice-Presidente 
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Sig.ra E lena Scariti Segretario 

Dw:ante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di almeno due componenti 
fra i quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di 
almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, 
in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Art. 4 - Preferenze esprimibili 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto. Qualora l'elettore 
esprima voti di preferenza in eccedenza, non si considera validamente espresso alcun voto di 
preferenza. 
Per l'espressione del voto gli elettori utilizzano esclusivamente il seguente strumento fornito dal seggio: 
1) penna con inchiostro indelebile di colore nero. 

Art. 5 - Quorum 

L'elezione ordinaria è valida qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 
58, comma 2, dello Statuto; il risultato del calcolo, qualora presenti decimali, è approssimato all'intero 
supenore. 
Qualora a seguito dell'elezione ordinaria non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti è indetta 
un'elezione suppletiva presso Sala Professori, via Balbi 5, 16126 Genova e con le stesse modalità, per il 
giorno 30.05.2018 con orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
La votazione suppletiva è valida qualunque sia il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 55, conuna 5, del 
regolamento generale. 

Ai sensi dell'art. 58, conuna 5, dello Statuto qualora il numero complessivo degli eletti nell'elezione 
ordinaria e in quella suppletiva fosse inferiore a quello degli eligendi, non si procede ad ulteriori elezioni 
suppletive e la valida costituzione del consiglio di dipartimento nella nuova composizione non è 
infumata. 

Le elezioni suppletive si svolgeranno con le modalità previste per le elezioni ordinarie in quanto 
applicabili; eventuali disposizioni integrative, emanate con lo stesso decreto di indizione ovvero con 
separato provvedimento, saranno approvate dal consiglio di dipartimento o, in caso di impossibilità, dal 
senato accadetruco. 

Art. 6 - Elettorati attivo e passivo 
Ha elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Il responsabile 
anuninistrativo (segretario an11l1inistrativo, ave tale posizione organizzativa sia stata attivata), 
componente di diritto del consiglio di dipartimento, ha elettorato attivo. 
Ha elettorato passivo il personale a tempo indeterminato, escluso il responsabile anull1mstrativo 
(segretario anuninisrratlvo, ave tale posizione organizzativa sia stata attivata), che assicuri un nwnero di 
anni di servizio alineno pari alla dw:ata del mandato prima della data del collocamento a riposo; nel 
caso di votazione ordinaria o di votazione suppletiva prima dell'inizio del mandato tale requisito deve 
essere posseduto alla data dell'1.1 1.2018. 
L'eventuale elettore a tempo parziale è computato per intero al fine del calcolo degli eligendi e dispone 
di un voto. 

Gli elettori che operano in più dipartimenti devono esercitare opzione scritta per il collegio elettorale 
(dipartimento) cui scelgono di essere iscritti, entro il giorno 09.05.2018. Tale opzione è vincolante per 
tutta la durata del mandato; in difetto di opzione l'elettorato è esercitato presso il dipartimento ave il 
servizio è prestato per un maggior numero di ore settimanali, in caso di parità nel dipartimento ave il 
servizio è prestato da maggior tempo e in caso di contemporaneità dell'inizio della prestazione nel 
dipartimento indicato per primo nel provvedin1ento di assegnazione. 
Le eventuali opzioni hanno effetto sul numero degli eligendi che, se del caso, viene ridefinito alla data 
di pubblicazione degli elettorati definitivi 
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Il suddetto personale tecnico-amministrativo è inserito negli allegati elenchi alfabetici nei quali sono 
evidenziati, con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, 
trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con l'area personalel 

Art. 7 - Termini di opposizione e di pubblicazione degli elettorati definitivi 
Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 
09.05.2018, al Direttore che deciderà definitivamente in merito, previe opportune verifiche con gli 
Uffici. 
Entro il giorno 10.05.2018 saranno pubblicati gli elettorati definitivi. 

Art. 8 - Maggioranza e graduatoria elettorale 
Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale 
l'anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, l'anzianità anagrafica. 
Gli eletti sono nominati con provvedimento del direttore di dipartimento. 
Con il predetto provvedimento di approvazione degli atti, di proclamazione dei risultati elettorali e di 
nomina degli eletti il direttore di dipartimento individuerà, in ordine decrescente, i non eletti 
escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al venti per cento dei voti ottenuti 
dall'ultimo degli eletti, ai sensi dell'art. 62, comma 2, dello Statuto. 

Art. 9 - Comunicazione, diffusione e pubblicazione 
Il presente decreto sarà depositato presso il Dipartimento, pubblicato nel relativo Albo ed inserito nel 
sito Internet della medesima struttura a cura del Direttore del Dipartimento. 
Entro il giorno lavorativo successivo all'indizione, sarà inviato al Rettore (tranllte notifica, al Preside 
della scuola e a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo, utilizzando il servizio di posta elettronica. 
Esso sarà, inoltre, notificato, tramite protocollo informatico, alla casella di struttura del Servizio affari 
generali: affarigenerali@unige.it. 
Il presente provvedimento sarà altresì trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali per 
l'inforn1ativa dovuta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 
28.3.2007. 

Genova, t ;vvì~<tO .20\ '8 

Peril/fO/ma,,;,ol/i: FzJippo Pessil/o Te! 0102095642 
e-mai/ Filippo.Pessillo@llllige.it 

IL DIRETTORE ~RTIMENTO 
Prof. o 'sa 

<.. 

\../0<--
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE T.A. NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 

ELETTORATO ATTIVO provvisorio (Allegato al decreto di indizione delle elezioni) 

Hll t lelloralo tlllh'() t possfw il persol/ole femico-o"""ù,ùlra!if'o a IfIIlfXJ imlefe""'ùlOlo duegl/ato al dipOl/imclllo. 

Il respollsabile (/}JJJI/ù,islmlùm (segretario oIJJJJ/ù,istmlivo, Ollt lale pOsi~.!Ofle OlJ.flllif;;,llli1'f1 sia slaln al/ivota), compo"e,,!e di ditino del cOllsiglio di dipmj;lJ/clllo, ba solo elelloralo al/ùlO, 1101/ possù'O, 
Gli elelloti cbe opemllo i" più dipartiJlJeJ1ti de/;ollo esem/are OP::jOllt mina per il (O/Iegio eld/orale (dipartimeNto) CIIi salgono di essere isaill; 

N. Cognome Nome Qualifica Note 

1 Arduini Maurizio D Non ha elettorato passivo ha già svolto 2 mandati consecutivi 

2 Bagnara Giovanni Battista C 

3 Bertone Luigi C 

4 Bevere Angela C 
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5 Chessa Maria Carmela C Non ha elettora to passivo: non assicura la conclusione del mandato 

6 De Carlo Nicola B 

7 Deidda Angela C 

8 Ferrara Barbara C 

9 Lavezzo Maria C 

10 Mcnnella Carlo C 

12 Oliveri Federica B 

13 Peritore Michele B 

14 Pessino Filippo D 

15 Rocco Eliana C 



16 

17 

18 

19 

Scariti 

Sgrò 
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Elena C 

Giuseppe B 
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Vaccarino Sonia C 

Vircillo Stefania D 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE T .A. NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 

ELETTORATO PASSIVO provvisorio (Allegato al decreto di indizione delle elezioni) 

Cognome N ome Qualifica N ote 

Bagnara Giovanni Battista C 

Bertone Luigi C 

Bevere Angela C 

De Carlo Nicola B 

Deidda Angela C 

Ferrara Barbara C 

Lavezzo Maria C 

Mennella Carlo C 

O liveri Federica B 

Peritore Michele B 

Pessina Filippo D 

Rocco Eliana C 

Scariti Elena C 

Sgrò Giuseppe B 

Vaccarino Sonia C 

Vircillo Stefania D 
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